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COMUNE Dl TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi  

 
Servizio Territorio e Ambiente 

  
N.  /Reg. Generale  /Reg. Area 

 
OGGETTO: PROGETTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA F. SCOTTI 

ESTENSIONE INCARICO ALL’ING. PAOLO CABRINI DI LODI PER LA REDAZIONE 

DELLA S.C.I.A. AI SENSI DEL DPR 151/2011 - (CIG: ZC31DF3ABA). 

  
il giorno 27/03/2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
adotta la seguente determinazione. 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 in data 3.1.2017, esecutiva, ad oggetto: 

“Approvazione PEG provvisorio 2017 e disposizioni sulla gestione in tema di esercizio provvisorio”; 

 

RICHIAMATA la determinazione n. 99 Reg. Gen. in data 26.4.2016 con la quale sono stati aggiudicati 

in via definitiva i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media ed Elementare alla 

Società Gaema Costruzioni SRL; 

 

PREMESSO che con il Contratto d’Appalto Rep. n° 280 stipulato in data 28.6.2016, sono stati affidati 

alla Società Gaema Costruzioni SRL con sede in Via Fratelli Sommariva n. 3, Villanova del Sillaro 

(LO) i lavori di manutenzione straordinaria presso la Scuola Media ed Elementare, per un importo 

complessivo di € 112.503,49, IVA esclusa, e al netto del ribasso d’asta offerto in fase di gara; 

 

VERIFICATO che con la sopra richiamata determinazione n. 99/2016 si disponeva che il risparmio di € 

53.492,45.= determinato dal ribasso d’asta, venisse mantenuto a disposizione per eventuali imprevisti; 

 

DATO ATTO CHE 

- l’ing. Paolo Cabrini di Lodi era stato incaricato per la redazione del Progetto di prevenzione 

incendi dell’edificio di proprietà comunale sito in via Dante n. 1, adibito a Scuola Media; 

- il progetto redatto dall’ing. Paolo Cabrini di Lodi prevedeva una serie di interventi di 

adeguamento alla normativa antincendi finalizzati all’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi; 

- che gli interventi di cui sopra sono stati eseguiti dalla Società Gaema Costruzioni SRL di 

Villanova del Sillaro (LO), e pertanto si rende necessario richiedere al Comando Provinciale 

dei Vigili del Fuoco di Lodi il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;  

 

VISTO il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del 

decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 

(G.U. 22 settembre 2011, n. 221); 

 

VERIFICATO che a seguito dell’entrata in vigore del sopra citato D.P.R. 151/2011 che ha radicalmente 

trasformato la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, si rende necessario 

provvedere alla predisposizione della documentazione tecnica relativa alla S.C.I.A.  da presentare al 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione 

Incendi; 

 

CONSIDERATO che la predisposizione dell’idonea documentazione amministrativa da inoltrare al 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi, e le attività connesse alla stessa, deve essere 

effettuata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge 818/84 (Prevenzione incendi); 

 



DATO ATTO che all’interno dell’Ente sono assenti strutture organizzative o professionalità in grado di 

assicurare tale servizio, e pertanto si rende necessario ricorrere alla collaborazione di un professionista 

esterno; 

 

VERIFICATO che l’incarico affidato all’ing. Paolo Cabrini di Lodi per la predisposizione del progetto 

di prevenzione incendi relativo alla Scuola Media di Via Dante n. 1, non prevedeva la predisposizione 

della S.C.I.A.; 

 

SENTITO all’uopo l’ing. Paolo Cabrini di Lodi, già affidatario dell’incarico per la redazione del 

progetto di prevenzione incendi per la Scuola Media, e pertanto già a conoscenza di ogni possibile 

dettaglio tecnico e amministrativo dei lavori di che trattasi;  

 

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di estendere l’incarico già a suo tempo affidato all’ing. Paolo 

Cabrini per il progetto di prevenzione incendi, con quello di presentazione della S.C.I.A. come sopra 

descritto;  

 

 DATO ATTO che dal 18.04.2016 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 

(nuovo Codice dei  contratti pubblici) ed in particolare:  

• l’art. 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)” comma 1 dispone che Le 

stazioni  appaltanti, ...(omissis), possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di 

acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.- 

• l’art. 36 “Contratti sotto soglia” comma a) dispone l’affidamento diretto da parte del 

Responsabile del Procedimento per i lavori e per le forniture di beni e servizi al di sotto dei 

40.000, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta;  

 

VALUTATO inoltre opportuno e conveniente, anche alla luce di quanto stabilito dal D.L. 66/2014, il 

ricorso alla procedura della “Richiesta di Offerta” (RdO) per l’affidamento del servizio tecnico di cui 

sopra; 

 

DATO ATTO che è stata indetta la procedura RDO n° 84279823 sul portale dell’A.R.C.A. – Agenzia 

Regionale Centrale Acquisti, alla quale è stato invitato l’ing. Paolo Cabrini di Lodi, professionista 

esperto nel settore della Prevenzione Incendi; 

 

DATO ATTO inoltre che in data 27.03.2017 si è proceduto all’apertura della busta elettronica ed è 

risultato che il preventivo presentato dall’ing. Paolo Cabrini di Lodi prevede una spesa di € 2.200,00 

escluso I.V.A. (22%), contributo del 4% per C.N.P.I., ritenuta d’acconto 20%, e Rivalsa Cassa 

Previdenziale del 4%, per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

- analisi della documentazione tecnica relativa al fascicolo di prevenzione incendi 

- predisposizione della Segnalazione Certificata di Inizio attività (S.C.I.A.) 

- predisposizione dell’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio 

- presentazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lodi della S.C.I.A. 

 

VISTA inoltre la documentazione presentata dall’ing. Paolo Cabrini di Lodi e in particolare: 

− dichiarazione attestante l’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione dagli appalti 

pubblici di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dichiarazione e presa d’atto e di osservanza degli 

obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in ottemperanza al D.P.R. 62/2013, il cui testo è pubblicato sul sito web del 

Comune in ‘Amministrazione trasparente’; 

− dichiarazione di attestazione ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001; 

− sottoscrizione del ‘Patto di integrità in materia di contratti pubblici comunali’ adottato dal 

Comune di Tavazzano con Villavesco con  deliberazione G.C. n°10 del 03.02.2015;  

− offerta economica; 

− curriculum vitae 

 

 

 

 



VERIFICATO che l’ing. Paolo Cabrini possiede i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa per l’espletamento del servizio richiesto;  

 

DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione, così come disciplinato al 

punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione del la Corruzione del Comune di Tavazzano con 

Villavesco, in  relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una 

situazione di conflitto di interesse;  
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.107, comma 3, e dell’art.109, comma 2, del D.L.vo 

18.8.2000 n°267; 

 

DETERMINA 

 

• di prendere atto ed approvare la documentazione afferente la procedura negoziata senza previa 

indizione di gara n. 84279823, effettuata attraverso il sistema telematico regionale SINTEL nei 

confronti dell’ing. Paolo Cabrini di Lodi; 

• di estendere l’incarico all’ing. Paolo Cabrini di Lodi, per le motivazioni specificate in premessa, per 

la predisposizione del progetto di prevenzione incendi relativo alla Scuola Media di Via Dante n. 1, 

a fronte di una spesa di € 2.200,00 escluso I.V.A. (22%), contributo del 4% per C.N.P.I., ritenuta 

d’acconto 20%, e Rivalsa Cassa Previdenziale del 4%; 

• di dare atto che la somma complessiva di € 2.903,01 (comprensiva di I.V.A. e contributi 

previdenziali) è finanziata al codice 4.02.2.0202 - ex capitolo n. 13100 (impegno n° 265), del 

bilancio di previsione 2017, anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza; 

• di comunicare ai fornitori la presente determinazione, ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. del 

18 Agosto 2000 n. 267, il quale dovrà indicare espressamente sulla documentazione che presenterà 

per il pagamento gli estremi della presente determinazione; 

• di provvedere alla successiva liquidazione della spesa, previo riscontro di regolarità della fornitura 

eseguita, con proprio provvedimento sulla base della fattura emessa dal creditore, contenente anche 

gli estremi della comunicazione di cui al punto precedente; 

• di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. e che, 

pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole. 

 

Il Responsabile del Servizio 

    Territorio e Ambiente 

Geom. Pasqualino Corigliano 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi e per tutti gli effetti degli att. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime 

parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa. 

 
Impegno N. _______ 

 

Lì, 

Il Responsabile del servizio finanziario 

rag. Antonella Chiesa 

 

 
CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE 

 
N. ________ R.P. 

  
Copia della presente determinazione viene pubblicata 

mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data 

odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Lì ,  

Il Messo Comunale 

 

AUTENTICAZIONE DI COPIA 
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

 

Attesto che la presente copia, composta di n. ..... fogli, è 

conforme all’originale. 

 

Lì, 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. ssa Maria Rosa Schillaci 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE EX ART. 192 DEL D. L.VO 267/2000 ED ESTENSIONE INCARICO ING. CABRINI (CIG ZC31DF3ABA)

CABRINI   GIANPAOLOBeneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.0024.02.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 131002016

2.903,01Importo:30/12/2016Data:2016 774/0Impegno di spesa2017ESERCIZIO:

 ZC31DF3ABAC.I.G.:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE (finanz. OO.UU.)

Finanziato con : AVANZO AMM.NE VINC. SPESE C/CAP. € 2.903,01  -
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale

..............

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 TAVAZZANO CON VILLAVESCO li, 31/03/2017


